
SULLA COSTITUZIONE CHIMIC.~k DE' SALICIL:%T! 

MEMOBIA 
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Un gran numero di fatP. bene stabiliti dimostrano che 
quando un acido si accoppia con sostanze indifferenti o ba- 
siche, il prodotto r risulta da tale accoppiamento ha una 
capaeith di saturazione minore di quella dell' acido stes- 
so prima d'accoppiarsi.  E sebbene questa lcgge soffra talune 
eccezioni, come p. e. nel ease dell' acido formobenzoilico, 
dell 'acido lattice, di alcune amidi, ed in aitri ancora, pure 
esse eccezioni si possono intendere e spiegare Der altre consi- 
derazioni riferibili a questi easi partieolari,  lnfatti per l 'acido 
formobenzoilico e per 1' acido lattice si puo dire the l 'acido 
formico, accoppiandosi nel primo case coll'essenza di man- 
dorle amare e nel secoudo coll 'aldeide, non produce la so- 
lita eliminazione di due equivalenti d'acqua, che ha luogo 
negli altri accoppiamenti. Quanto poi alle amidi, non 6 dil: 
ficile intendere come esse possano unirsi alle basi per for- 
mare d~'composti analoghi ai sali, quando si considera che 
l'idrogeno dell' ammoniaca si puo permutare co' metalli, equi- 
valcnte con equivalente, e per conseguenza ( per essere il me- 
tulle parte intcgrante del gruppo ) the quest' ammoniaca cos'l 
modilicata possa accoppiarsi cogli acidi, come f a r  ammouia- 

vo~. i. ! 
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Ca normale, produeendo delle cupramldi, argentamidi ee.  

che hanno col sail di euprammonio e di argentammonio la 
stessa relazione che le amidi co' sail d'ammonio ordinari. 

Pertanto nessuna di tall considerazioni vale a spiegarg 
la singolare anomalia che si osserva nelraeido)alicilieo, ii qua- 
le sebbene monobasico, forma eogli aleoli etilir metilieo, 
amilieo de' prodotti acidi, o in altri termini dopo 1' aeeoppia- 
mento ha 1o steaso potere saturante di prima. 

il Sig. G6rhardt (1)ha cercato di eliminare la diffieolt'3, 
supponendo the nell' atto dell'accoppiamento dell' aeido salici- 
lieo eogli alcoli, i radieali alcoliei ( metile, etile, amile ) in- 
veee dell' idrogeno metallico dell' acido, andassero a sostitui- 
re quello dei radicale salicile, formando de' radicali comples- 
si, clod il metilosalicile, r etilosalicile, r amilosalieile. Gli 
eteri saliciliei in tal caso non si dovrebbero rappresentare 
eolle formule 

C"IPO' ~ ̂ ,  C"HsO ' j CuU~O s 
C'tP ) 0 C~HS t O' C,OH,, | O' 

analoghe a quelle degli eteri neutri degli altri acidi monoba- 
siei, ma bensi eolle formule 

C"H'!C'H')O~ 10 , C"It'(C'W) O~ l O, C"H'(C'~ I O. 

Ora una tale spiegazione 6 pif~ apparente the sostanziale, 
perch6, ha il grave difetto di scambiare la causa coila deft- 
nizione stessa dell'acidith. Difatti, poich0 qne' corpi sono 
propriamente acidi, i quail contengono dell'idrogeno sosti- 
tuibile da'metalli ,  chi dice'che da questa condizione dipen- 
dono le proprietb acide degli eteri saliciliei, non dice in fon- 
do in rondo altra cosa, se non t h e  tall composti sono acidi 
perch6 hanno la condizione dell'aeidit'~, o in altri termini 
(!he sono acidi pe.rch~ sono acidi. 

Poco sodisfatto d' una tale spiegazione, e persuaso ehe 
la eausa dell'anomalia fosse piuttosto da ricercare neila corn- 

(1) knnalen der Chemie und Pharmacie LXXXI~. p. 560. 
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posizione de' salicitati, ho sottoposto questi sa|i ad un n u o v o  

esame. N6 una tale ricerca ha deluso la mia sperauza, per- 
ch6 difatti ho trovato che l 'anomalia ammessa finora datut t i  
i Chimici non sussiste, e che l 'acido salicilico riguardato co- 
me monobasico in seguito degl ' importanti  lavori di Cahours 
e di G~rhardt, dev' csser collocato tra gli acidi bibasici me. 
glio definiti. Una tale conclusio3e, pet' quanto inaspettata, 
non 6 per questo men vera ,  ed il lettore vedrh dai fatti Con- 
segnati in questa memoria che l'acido salieilico forma faeilis- 
simamente de' sali con $ equivalenti di base, permutando 
eq. d'idrogeno con $ eq. di metallo. A me stesso reca non 
piccola meraviglia the fatti cosI facili a verilicarsi siauo ri- 
masti per tanto tempo inosservati, e che un Chimico giusta- 
mente rinomato, come i| Sig. Cahours, in seguito di espe- 
rienze intese a verificare la bibasicit~ dell' acido salicilico, 
gi'~ probabile per l'acidit'~ de' suoi e ter i ,  sia riuscito ad una 
sentenza del tutto opposta, affermando ncl modo pi/t espli- 
cito che l'aeido salieilico ~ monobasico (1). 

L'acido salicilico del quale mi sono servito per  prepara-  
re i nuovi sali che saranno deseritti in questa memoria, 
stato ottenuto facendo bollire l 'essenza di winter-green del 
commercio con una soluzione di potassa caustica, e decom- 
poneado il liquido per mezzo dell'acido idroclorico, l sali- 
cilati a doe equivalenti di base che ho preparati  sono quelli 
di barite, di calce, di piombo, di rome,  di rame e di bari- 
te, di tame e di potassa,  hd eccezione dell 'ultimo, tutti gli 
altri sono pochissimo solubili ncl l 'acqua,  tutti insolubili nel- 
l' alcole e nell 'e tere.  La magg'ior parte hanno reazioni al- 
caline assai manifeste,  e vengono parzialmente decomposti 
dall' acido carbonico libero, massime ailo stato umido. Adot- 
tando le aortae seguite dai Ghimici per  la nomeuclatu- 
ra de' sail di altre famiglie, come per  i carbonati, per i bo-  
rati ec. ,senza tenere verun conto delt 'azione che vi spiega- 
no le materie coloraati ,  chiamerb bisalicila~i o salicilati aei. 
d/ i sali the contengono un solo equivalente di base metal-  
lica, c che fino ad ora sono stati conosciuti col home di so- 

(I) Annalos de Chimie et de Physique ~, $er. X[ll. 90. 
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l i c i la t i ,  riserbando q11est'uitimo nome per indlca~'e i nuov| 
composti da me scoperti,  he' quail vi soam due equivalenti 
di base metallica. 

Sal ic i la to  d i  bari te  - Questo sale si ottiene facilmente 
precipitando il sale acido con un eccesso di base: a tal fine 
si prepara il salicilato acido di barite deseritto da Gahours, 
facendo bollire dew aeido salicilieo con carbonato di barite, 
s! filtra la soluzione boilente, e nel liquido filtrato si versa 
una soluzione eoncentrata e caida d' idrato di barite: il sal 
neutro essendo pochis~imo solubile, si depo~ita in forma di 
squame cristalline bianchi~ime. Per depurarlo 6 d'uopo farlo 
eristallizzare una seconda volta nell 'acqua bollente; ma sic- 
come esso ~ poco solubile, e la sua soluzione vien decompo-- 
sta dall 'acido carbonico, bisogna riscaldarlo in eontatto d' u- 
na gran massa d'acqua precedentemente boilita, fiitrare ra- 
pidamente la soluzione, preservandola per quanto 6 possibi- 
le dal r dell 'aria, e ricevere il liquido filtrato in uaa 
boccia the si possa chiudere ermeticamente.  Dopo io spazio 
di un giorno o due si possono ritrarre i cristalli dull' acqua 
madre, e prosciugare fl'a carta sugante sotto una campana, 
nella quale siano stati inh'odotti de' pezzi di calce viva. 

II sale eos'~ ottenuto cristallizza in aghetti aggruppati in- 
torno ad un centro comune, bianchi ed opachi, La soluzidne 
rendc inteusamente azzurra la carta rossa di laccamuffa, e 
vien decomposta dall'acido carbonico, the precipita la me- 
th della base allo stato di carbonato, trasfot'mando il sale 
neutro in sale acido. 

II salicilato di barite perde col riscaldamento 4, equiva- 
lenti d 'acqua; difatti 2g,275 del sale cristallizzato in esam(~ 
riscaldati a 140 ~ in una corrente d'aria spogliata di umidita 
e di acido carbonico per mezzo della potassa caustica, di- 
minuirono di 0g,26t, ossia di it,47 per t00. Avendo inalzata 
la tcmperatura del bagno fino a 460 '), il peso della sostan- 
za mm subl altra diminuzione. 

In una seconda esperienza fatta helle stcsse condizioni 
della prima 

!,53.~ di salicilato neutro di barite crista[iizzato per- 
dcrono 0,t735 alia tcmpcratura di t(10 ~ risultato che si allon- 
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tana ben poco dal preeedente, e che sopra 100 patti  corri- 
sponde a ~1,30 d 'aequa di cristallizzaziono, mentre per 4 
cquivalenti il calcolo indicherebbe tt,63. 

ll bario fu dedotto dalla quantit'~ di solfato di barite ot- 
tenuto come residuo della ealcinazione del sale in contatto 
dell' acido solforico. 

I. 0,109 di salicilato di barite trattati nel modo anzidet- 
to, lasciarono 0,31)9 di solfato della stessa base. 

II. 0,574 idem diedero 0,~3t di solfato di bari te.  
Per determinare l ' idrogeno ed il carbonio, l'analisi fu 

condotta nel modo ordinario, usando l 'avvertenza di ultimo- 
re la combustione in una corrente di gas ossigeno; ma sic- 
come una porzione dell 'acido carboaico 6 riteauta dalla ba- 
rite, ho ammesso the da eiascun equivalente di sale conte- 
nente ~2 equivalenti di base per t~, di carbonio,  si svilappi- 
no durante la combustione i el~ del carbonio totale allo sta- 
to di acido carbonico, e 'l, resti nel tubo sotto forma dl 
carbonato di bar i te .  Ora siecome la composizioae teoret~- 
ca calcolata sulla formula C'~H'Ba'O~-+~,Aq, darebbe 27,i3 
di carbonio per  IO0, ho aggiunto alia quantith di carbonio 

ottenuta coll'anallsi 2 7 , t 3  3.88, che per le ragioni anzi- 
7 

dette dev'essere restato in eombinazioae colla barite.  Ecco 
dei resto i resultati dell'analisi quail sono stati ottenuti: 

$ostanza Acqua Acido earbonico 
adop~'ata ottcnuta ollsnuto 

II1. 0,8675 0,2055 0,735 
1V. 0,7203 0,167 0,6095 
V. 0,7635 0,180 0,6~i6 

Le qaantit'~ di carbonio caicolate sui dati precedeati  sa- 
rebbero per 100 patti 23,10; 23,07; 23,37; ma apportando- 
vi la correzione dianzi accennata ,  questi humeri diventaao 
rispettivamente 26,98; 26,95; 27,2,5, che sono vicinissimi a 
quelli dedotti dal calcolo, come risulta dal scguente prosper- 
to (:omparativo: 
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Caleolo Anagisi 

1. I1. !11. IV. V. 
C ~ 8t ,0 27, |3  ~) , 26,98 26,95 27,23 
H s 8,0 ~,38 ~ )) 2,63 2,57 2,61 
Ba* t37,6 .~4,/~4 44,~,~4) 44,53 ~ ~ 
0 '~ 80,0 2,5,85 ~ ~ a a t 

309,6 I00,00 

S a l i e i l a t o  d i  ca lce  - -  Ouesto sale si forma colla stes-, 
sa facilit'~ con cui si produce quello di bar i te ,  per  modo 
c h e s e  si fa bollire dell' acido salicilico con latte di calce 
in eccesso, quasi tutto 1' acido resta nel deposito insolubi- 
ie allo stato di sal neutro,  e la soluzione spogliata della 
calce libera per  mezzo dell' acido carbonico,  non maul-  
festa cbe assai debolmente ia reazione del l 'acido salicilico 
in contatto del sesquieloruro di f e r r o .  Tuttavia sarebbe 
difficile di preparare  con questo metodo un composto scevro 
di calce libera, e d 'Mtra  parte essendo !' idrato di calce as- 
sai poco solubile nell' a c q u a ,  non si potrebbe impiegare 
l ' acqua  di calce per precipitare la soluzione del bisalicilato, 
come si fa per ottenere ii sale di bar i te .  Sono riascito per  
altro a superare tale difficolth, precipi tando una, soluzione 
di bisalicilato di calce con una soluzioue abbastanza concen- 
trata di calce nello zucchero di canna;  ma pet. ben riuscire 
questo metodo richiede qualcbe precauzione indispensal)ile. 

Una soluzione zucchcrina concentrata e satura di calce 
s ' i n to rb ida ,  corn '6  noto,  quando viene riscaldata, precipi-  
tando uu composto bas i co ,  la cui quantit/~ cresce a tal se- 
gno alia temperatura  dell' ebollizione, che tutto il liquido si 
rapprende in una m'tssa bianca simile per  i 'aspet to alia sal- 
da d ' amido .  Ora siccome la preparazione del salicilato di 
calce si fa a caldo, 6 cbiaro che se la soluzione calcare impie. 
gata contenesse un eccesso di base, si formerebbe il compo- 
sto insolubile sopradescritto, che si mescolerebbe col salicilato 
di calce. Per evitare questo inconveniente, 6 necessario che 
la soluzione contenga un tale eccesso di zucchero da non 
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produrre il menomo intorbidamento sotto I' azione del c a l o -  

re .  A tal title si fa una soluzione di calce hello zuechero, e 
si saggia riscaldandone una piccola porzione: s e i l  liquido 
s'intorbida, si aumenta la dose delio zuechero e si saggia di 
nuovo, continuando allo stesso modo, finch~ riscaldato alia 
temperatura dell 'ebollizione, tanto solo, quanto diluito con 
acqua, non dia il piiJ leggero intorbidamento, Cib eseguito 
dall 'una par te ,  si prepara dail' altt'a una soluzione di bisa- 
lieilato di calee, faeendo bollire deli'acido salicilieo con acqua 
e carbonato di calee in eeeesso, si f i l tra la soluzione bol- 
lente, e per esser pi/t certo the non abbia a preeipitarsi si- 
multaneamente 1o zuccherato basico di calee , si discioglie 
nel liquido una eerta quantith di zueehero bianehissimo, si 
riscaldano separatamente le dug soluzioni, e quando la loro 
temperatura ~ prossima al grado dell 'ebollizione, si meseo- 
iano insieme, eoatinuando a risealdare il miseuglio per una 
mezz'ora circa a bagno maria. Operando in tal modo, il sa- 
lieilato di calce si preeipita sotto forma di sabbia eristallina 
molto pesante composta di granellini risplendenti. 

Ouesto sale 6 molto meno solubile neil 'aequa del salici- 
lato di barite; per eui non essendo possibila di depurarlo 
con reiterate cristallizzazioni, bisogna eontentarsi di tiltrare 
il iiquido, e di lavare il preeipitato con acqua bollente. Seb- 
bene poehissimo solubile, il salieilato di calce ha una forte 
l'eazione alealina e viene decomposto dalrgeido earbonieo, co 
me quello di barite;  per eui bisogna disseeearlo sotto una 
eampana aeeanto alia ealce viva. 

I1 sale di ealce ottenuto, come ho gi'l detto~ alia tempe- 
ratura dell 'acqua bollenle, raeehiude, o~ equivalenti d' acqua 
di (:ristallizzazione, the non perde the eou estrema lentezza,  
anche quando si fa salire la temperatnra del bagno fino a 
180 ~ Di fatti avendo risealdato t,4263 di questo sale a tem- 
perature gradatamente crescenti fino a t800 iu una corrente 
d 'ar ia  secca e priva d 'aeido earbonieo, bisognb eontinuare 
l 'esperienza per pii~ giorni eonseeutivi, prima e h e l a  perdita 
verilicatasi nel peso si arrestasse ad un limite eostante. 

La quantit'~ di aequa perduta nell 'esperienza preindiea- 
ta I'u di 0,1325, il ehe eort'isponde a 9,09 pet' I00. Oaella de- 
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dolt:~ per mezzo del calcolo dalla formula C" t l 'Ca 'Oe+2Aq 
sarebbe 9,28, numero identico col precedente.  

Per  determinate  la base,  ho calcinato una quantith pe- 
sata del sale in esame con acido solforico concentrato,  ed 
ho arroventato il residuo in coutatto dell' aria fiuo a c h e  nou 
divenne intieramente bianco. 11 peso del solfato ottenuto ha 
servito a calcolare ia quautith di calcio contenuta nel sale. 

I. 0,4445 di salicilato di calce diedero 0,314 di solfato di 
calee.  

!I. 0,'1973 deilo stesso sale proveniente da un'altra prepa- 
razioue laseiarouo 0,55"/5 di solfato di calce.  

f~uanto ai risultati ottenuti per mezzo dell' analisi ele- 
mentare,  quelli ehe sono relativi al carbonio si ailontanano, 
corn' era prevedibile,  dal numero indicato dal calcolo. 

In un" esperienza di questo genere 
11I. 0 , ' /~3  di salieilato di calce produssero 0,2115 d'aequa, 

e !,0555 di acido carbonieo.  
Confrontando i numeri dedotti dai dati precedenti con 

quelli calcolati sulla formula c 'q t 'Ca 'O '+~Aq,  si ha per 100 
patti: 

Calcolo Esperienle 

I. il. 11I. 
C" 84 &3,30 >) a 38,35 
H* 6 3,09 ) ) 3,13 
Ca' 40 20,62 20,"/7 20,56 
O' 6~, 

t94 

L' esperienza adunque,  mentre si accorda col calcolo per  
l ' idrogeno e per U ealcio, d'~ quasi 5 per tO0 di meno sul 
carbonio. Ammettendo che tutta la eaice resti allo stato di 
carbonato,  converrebbe aggiungere al carbonio ottenuto ~h 
della quantith totale di queUo contenuto nel sale, cio~ 

,~3,30 
7 = 6 , t 9  

il che darebbe un totale di 41,.~4, ed in tal caso la quantil'~ 
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~li carbonio trovata coil' esFerienza supererebbe di ],24 per 
]00 quella iudicata dal calcolo. Un tal risultato si spiega senza 
dillicoltlk q~lando si considera ~'he alia temperatura in cut si 
fa la combuslione delle materie orgauit:he il carbonato di calce 
non si dccompone che incompiutamente, sviluppando una por- 
zione del suo acido carbonico, e lasciando per residuo un 
miscuglio di carbonato di calce e calce caustica. Per conse- 
guenza helle analisi delte materie organiche che contengono 
calcc, mentre dalruna parle si perde una notabile porzioue 
di carbonio, non ~ dull'ultra applieabile ia correzione adot- 
rata pe'sali di barite. 

l~ei processo d'analisi organica the s'impiega da p'lrec- 
~'hi aunt nel mio laboratorio, la soslanza organica viene in- 
trudotta in una navetta me~tallica, ches i  fa scorrere nel tubo 
da combuslioue, ore per tutta la durata dell' esperienza rima- 
ne discosta dali 'o~ido di rame. Quesla disposizione mi per- 
metre di estrarre tale na~etta dal tubo, quando ~ finita l ' a -  
nalisi, e di esamiuare il residuo inorganico in es,,a conferee- 
to .  Ho profittato di questa circostanza favorevole per deter- 
minare esperimentaimente la quantit'~ di acido carbonico con- 
tenuta nel residuo calcare con un metodo semplicissimo, the 
credo opportuno di descri~'ere, perch~ capace di essere ap- 
plicato a tutti i cast analoghi. Per ben iutendere il princi- 
pio sul quale un tal metodo ~ fondato, suppongasi the s ' in -  
troduca in un crogiuolo di platiuo precedentemeute pesa- 
to e munito del suo coper{.hio tutta la porzione del rest- 
duo ches i  pub comodamente distaccare daila navetta, e si 
pest rapidamente; che poscia si trasformi in solfato di calce, 
caleinandolo con un ecces.~o di acido solforico conccntrato, 
e si determiui il peso del solfato ottenuto: ~ chiaro the si 
avrauno con ci6 tutti i dati necessari per calcolare la qoan- 
tit'~ di acido carbonico ritenuto dalla calce. Difatti {', nora la 
quantitli r di residuo calcare the si ~ con~'ertito in solfato. 
Dal peso di quest'ultimo si pub facilmente calcolare la quan- 
titY1 e di calce contenuta in esso residuo. Conoscendo d'altra 
parte la quantit'h C di calee totale contenuta nel salicilato di 
calce sottoposto all' analisi, perch~ determinata coil' csperien- 
ze I e II gi'l riferite, si potr'~ con una semplice proporzione 
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da questi tre dati dedurro il quarto, cio6 la quantith totale 
di residuo calcare che il sale ha lasciato dopo la sua com- 
bustione, e the saril naturalmenle __--C + x, rappresentando 
con x la quaatit'~ di acido earbonico ricercata.  Avremo adun- 
que c : v : : G :  C- I -x ,  d 'onde  si cava 

rC  
, ~ - - - ~ -  ~ ( ~  

r 

Applieando questa correzione, i risultati dcll'analisi non 
si disct~stano da quclli del ealcolo pih di quello ehe si osser- 
va no' casi ordinari, ore tutlo l' acido earbonico prodotto 
dalla combustione si rende nell" appareechio condensatore de- 
stinato ad assorbirlo, come di fatti si potr'h dedurre dalla se- 
guente esl)erienza. 

IV. 0,387 di salicilato di ealee diedero colla combu- 
stione 0,tt05 acqua e 0,54/, acido earbonico assorbito dalla 
potassa. 

Doll' altra parte 
0,177 del residuo ealcare deli'esperienza precedente cal- 

cinati con aeido solforico, lasciarono 0,26"/ di solfato di calee. 
Ora 0,26"/ di solfato di calee rappresentano 0,110 di eal- 

ce = c; d'altroude la quantit-~ di cah:e = C contenuta in 0,387 
di salicilato di ealce 6 --_ 0,112. Per consegueuza applican- 
do al castJ attuale la formula precedentemente stabilita, si tro.- 
va die la quantith di acido carbonico da aggiungere a quel- 
la ottenuta coll'aualisi 6 di 0,068, per cui si avrh per I'aci- 
do carbouico totale 0,068 + 0,544 = 0 , 6 t 2 .  Fatta tale ,ettili- 
cazione, 100 parti di salicilato di calce contengono, seeondo 
1' esperienza l)recitata: 

Carbonio . . . . . . . .  43,42 
ldrogeno . . . . . . . .  3,t"/ 

numeri che differiseono appena da quelli dedotti dal cal- 
colo. 

Sa l i c i la t i  d i  p iombo  ~ Cahours ha descritto nel suo la- 
voro sull'acido salicilieo un bisaiicilato di piombo eristalliz- 
zato in aghi setosi molto risplendenti, ii quale si prepara fa- 
cendo bollire 1' acido salicilieo con acqua e carbonato di piom- 
ho, e filtrando la soluzione ancora bollente. Siceome per ot- 
tenere gli altri sali a base di piombo the descriver6 tra po- 
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co, ho dovuto impiegare il salicilato acido di Cahours, ho 
avuto pi/~ volte l 'oecasione di preparare  quest'ultimo com- 
posto, il che mi ha fornito l' opportunit'~ di fare la s t -  
guente osservazione. Quando si fa bollire un miscuglio di act. 
do salicilico, acqua e earbonato di p iombo,  se quest'ultima 
sostanza 6 in eccesso, il liquido che si ottiene non 6 ,  per  
eosl dire, ehe deil 'acqua pura,  od appena vi si pub seopri- 
re una traecia pieeolissima di piombo disciolto, impiegando i 
reagenti pi/t sensibili, come per esempio l ' idrogeno solfora- 
to; e saggiandolo col percloruro di ferro, si ottiene in modo 
assai dubbio la reazione dell 'acido salieilieo. II risultato del 
l 'esperienza 6 lo stesso, sia the s'impieghi l ' idroearbonato 
di piombo o eerussa del eommereio,  sia che si adoperi un 
carbonato di piombo neutro ottenuto per doppia decompo-  
sizione, preeipitando una soluzione di acetato di piombo con 
una di carbonato di soda. VolendqJ preparare  il bisalicitato 
di piombo, bisogna adunque astenersi dall' impiegare un gran- 
de eccesso di carbonato,  e se mat si fosse ecceduto nella 
proporzione di quest' ultimo, bisognerebbe aggiungere al li- 
liquido una nuova quantit'~ di acido salicilieo, finch6 il de- 
posito insolubile non fosse quasi totMmente disciolto. Filtran- 
do Mlora boilente, il bisalicilato cristallizza, mentre il liquido 
si raffredda. 

I1 carbonato di piombo adunque toglie l 'aeido salicilico 
ad una soluzione acquosa di tale sostanza, per tbrmare un 
composto iasolubile o quasi insolabile nel l 'acqua,  e cbe per  
conseguenza differisee dal salicilato descritto da Cahom~. 11 de- 
posito insolubile si trova eonvertito in una polvere bianca 
r e pesaate, la quale presenta tutti i caratteri ,del 
salicilato neutro the descrivero tra poco.  Questa osservazio- 
ne condurrebbe adunque ad ammettere che il bisalicilato di 
piombo possa decomporre il carbonato della stessa base, scac- 
ciandone r acido carbonico,  e convertirsi in salicilato neu- 
tro.  Ora nulla di analogo si verifica cot bisalicilati di calee 
e di barite, i quail per  quanto lungamente si faeciano bob 
lire in contatto de' respettivi carbonati ,  non solo non si con-  
vertono in salicilati neutri ,  ma al contrario si osserva ehe 
l'acido carbonico decompone i salicilati neutri di ealee e di 
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bar i t e ,  precipitandone porzione della base e trasformandoU 
he' sail acidi respettivi. I! bisalicilato di piombo possiede pe- 
raltro una proprieti~ che dh ragione di quest 'apparente ano- 
malta: allorquando si tratta questo sale con acqua bollen- 
t e ,  riman sempre indisciolta una polvere bianca cristalli- 
na e molto pesante ,  che trattata ripetutamente con nuo- 
va quantith di acqua calda non si discioglie, e costituisce 
un salicilato neutro della formula C~q4~Pb~O e. Quest' espe- 
rienza dimostra che il bisalicilato di piombo fatto bollire con 
acqua, si scinde in salicilato neutro ed in acido salicilico li- 
hero .  Se ore si suppone di fare intervenire nella reazione 
anche il carbonato di piombo, 6 chiaro che r acido salicili- 
co proveniente dalla decomposizione del bisalicilato, agir'h 
sul carbonato per formare del nuovo bisalicilato, che per  
1' azione del liquido bollente si convertir'~ di nuovo in sali- 
cilato neutro insolubile ed in acido salicilico, e cos~ di se- 
guito,  finch6 tutto racido salicilico non sia convertito in sa- 
licilato neutro di piombo che si precipi ta .  

Debbo pertanto avvertire che sebbene si possa trasfor- 
mare il bisalicilato di piombo in salicilato neutro,  facendolo 
semplicemente boliire in contatto dell' acqua,  nondimeno il 
prodotto che si ottiene in tale esperienza 6 cosi poco ab- 
bondante relativamente alia quantith di bisalicilato impiega- 
to, che uu tal metodo non sarebbe certamente da consigliar- 
si per la preparazione di questo sale. Si pub peraltro ottenere 
1o stesso prodotto assai facilmente ed in grande abbondanza, 
versando a goecia a goecia una soluzione di acetato di piom- 
bo tribasico in una soluzione bollente di bisalieilato di piom- 
bo :  il sal neutro in tal caso si precipita in forma di polvere 
cristallina, bianca e molto pesante ,  ehe si lava con aequa 
calda, e si pone a prosciugare fra carta sugante in un'atmo- 
sfera disseccata per mezzo della calce viva. 

Questo sale 6 quasi del t a r o  insolubile nel t 'acqua,  pos- 
siede reazioni alcaline, e vien decomposto dall 'aeido carbo. 
nico libero. Risealdato fino a 160 ~ non perde traccia d'acqua. 
La sua colnposizione 6 rappresentata dalla formula (P'H'Pb'O ~, 
colla quale concordano i dati dell 'esperienze seguenti, ese- 
guite sopra i prodotti di due diverse preparazioni:  
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I. 0,.~;8t.~ di salieilato di piombo bruclati In una cassuli- 
na dl porcellana all 'aria libera, produssero 0,366 di residuo, 
the trattato con acido acetieo, lascib 0,1705 di piombo allo 
stato metallic(). 

II. 0,579 dello stesso sale trattati nel modo antedetto, die- 
dero 0,360 di residuo, the conteneva 0,2215 di piombo me- 
tallico, 

lIl. 0,479 ldem in una terza esperienza simile aile due 
precedenti, lasciarono un residuo di 0,297, da cui si eavb 0,18t5 
di piombo metallico. 

IV. 0,5265 ldem sottoposti all' analisi elementare, diede- 
ro 0,0593 acq,,a, e 0,4725 acido carbonico. 

V. 0,7.115 Idem, 0,083 acqua, e 0,634 acido carbonico. 
Vl. 0,76!t ldem, 0,0885 acqua, (; 0,682 acido carbonico. 
Qaesti risultati tradotti in centesimi, condueono alia com- 

posizione seguente: 

Calr Esp6rienze 

I. 1I. IIL IV. V. Vl. 
C" 81,00 24,~8 ~ ) ~) 24,41 24,,30 24,34 
H' ,l,O0 t , l ' l  ) ) ) t,2~ t,32 t,28 
Pb I 907,12 60,36 60,53 60,46 60,27 ~ ~ ) 
0 ~ 48,00 

343,t'2 

Oltre al bisalicilato ed al salicilato neutro,  evvi un al- 
tro composto di piombo ed acido salicilieo, clog un salicilato 
pentabasico. Questo sale si prepara facilmente versando poche 
gocce d' ammoniaca pura in una soluzione bollente di bisa- 
licilato di piombo, e facendo bollire ii miscuglio, finch6 il 
precipitato che sulle prime si forma siasi eonvertito in una 
l)olvere eristallina. 

II precipitato ottenuto, dopo d'essere stato lavato con 
acqua eald:l precedentemente bollita, e poi prosciugato sot- 
to una campana accanto alia ealce viva, si presenta sotto 
1' aspetto d' una polvere bianca, leggiera e cristallina forma- 
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ta di laminette microscopiche d'apparenza mieacea. Q o e s t o  

sale, sebbene insolubile nell 'acqaa, possiede una reazione al- 
ealina abbastanza sensibile, e riscaldato fino a 160 ~ non per- 
de acqua di cristailizzazione. La sua composizione 6 rappre- 
se,~tata dalla formula C'ql*Pb'O'+3PbO. 

I. 0,4~i93 del sale precedente brueiati all' aria, laseiaro- 
no 0,3515 di residuo, da cui l 'acido acetieo separo0,21"/5 di 
piombo metallico. 

II. 0,3065 ldem produssero 0,0365 aequa e 0,:2255 acido 
earbonico. 

Ill. t,1893 idem diedero 0,075 acqua e 0,533 acido earbo- 
nico, ossia pet' t00 parti. 

Calcolo Esperienze 

1. II. 111. 
C 1~ 8i,0 t2,39 )) 12,14 12,2~ 
IP 4,0 0,59 :~ 0,80 0,70 
Pb 5 517,8 76,39 76,06 .~ 
09 72,0 )) ~ ~ s 

6"/7,8 

& t l i c i l a t i  d i  t a m e  ~ Esistono almeno due composti di 
ossido di rame ed acido salicilico, cio6 un bisalicilato ed uu 
salicilato neutro. 11 primo che non era stato ancora preparato 
da nessan Chimico, possiede propriet'~ alquanto singolari, e de- 
eomponendosi in diverse condizioni, si trasforma ill salieilato 
neutro. Ho creduto adunque couveniente di esaminare i ca- 
ratteri e la composizione di questo sale, sebbene es$o non 
entri nel piano dcl mio lavoro.  

B i s a l i c i l a t o  - -  Questo eomposto si pub facilmente otte- 
here per doppia deeomposizione, mescolando insieme delle 
soluzioni di solfato di rame e di bisalicilato di barite, e se- 
parando per mezzo del liltro il sotf;Jto di barite the si pre- 
cipita. Se i liquidi impiegati erauo caldi e eonvenientemen- 
te eoneentrati, la soluzione, raffreddandosi lascia depositare 
il bisalicilato di rame in talc abbondanza, che tutto si rap- 
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prende in una masse eristallina formata di lunghi aghi seto- 
si di color ceruleo t r aeu te  al ve rde .  Per depurare il pro- 
dotto, basta ratio cristallizzare una seconda volta, dopo di 
averlo separato daU'acqua madre e prosciugato fra carta su- 
gante; m a  siccome questo sale ~ deeomposto dalracqua bol- 
leute, come in seguito verr'~ dimostrato, bisogna nel ridiseior- 
1o evitare accuratamente di riscaldare il liquido aduna  t em-  
perature maggiore di 60 o circa.  

I1 bisalicilato di rame cristallizza, come ho gi/l accennato, 
in lunghi aghi setosi di color ceruleo appena verdastro,  che 
si diseiolgono facilmente nell' acqua;  m a l a  soluzione che 
ne risulta d di un bel color verde traente al giallo, simile a 
quello del cloruro di rame.  E solubilissimp neli 'alcole e nel-  
l ' e tere ;  ma quest' ultimo vi esereita un'azione decomponen- 
te delle piu singolari, che merits  di esser particolarmente de- 
scrit ta.  Appena l ' e te re  viene in contatto del sale, il color 
ceruleo di quest' ultimo si cambia in verde giallastro, e si for- 
ma nel tempo stesso una soluzioae intensamente colorers in 
verde. Aggiungendo maggior quantit'~ di etere ed agitando 
il miseuglio in una boccia smerigliata, si ottiene una solu- 
zione eterea di color verde,:ed una polvere insolubile, che 
lavata ripetutamente con nuovo etere, per ispogliarla da ogni 
la'accia di materia solubite, ~ostituisce il salicilato neutro, del 
quale tra poco darb la descrizione. 

II bisalicilato di tame perde tutta r acqua di cristallizza- 
zione che contiene ad una temperatura int'eriore a 100 ~ ma 
d impossibile di evitare che assieme coll 'acqua uon s i  svi- 
luppino de' vapori di acido salieilico, che si sublimano nella 
parte meno calda del tubo in cui si fa 1' esperienza. I l  sale 
diventato anidro d di color olivastro scuro, e riscaldato oltre 
~00 ~ si fonde e si decompone nel tempo stesso, sviluppan- 
do abbondanti vapori di aeido salicilico. Allo stato di solu- 
zione il salicilato di rame pub venir riscaldato fino alia t em-  
peratura dell'ebollizione, senza che si decomponga; ma se si 
riscalda il sale salido in contatto di una quantit~ d' acqua mi- 
nore di quells che sarebbe necessaria per discioglierlo, o se 
si evapora la sua soluzionc acqaosa fino al punto in cui una 
porzione del sale cominci a depositarsi in seno del liquido 
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caldo, si osserva una deeomposizione notevolissima, ehe sl an- 
nunzia col seguenti fenomeui.  II sale in ambi i casi eambia  
in t ieramente  d 'aspet to ,  pe rde  ogni apparenza  cristallina, e si 
conver te  in una sostanza resinoide fusa di color verde scu-  
t o ,  la quale raffreddandosi si solidifica in t ie ramente .  Tra t -  
tando questa mater ia  resinoide coo nuova quantRh di ac -  
qua calda, essa si disgrega, senza fondersi e senza discioglier- 
si, ed in title si trasl 'orma in una polvere amorfa di color 
verde tendente  al giallo, la quale non 6 altra cosa che il sa- 
licilato bibasico.  I iiquidi impiegati  nel t ra t tamento  ~ a -  
descri t to depositano raffreddandosi un miscuglio di cr is ta l -  
li cerulei  di salicilato acido e di cristalli bianchi di acido 
salicilico; ma se si .diluisce convenientemente  la so lu~ione ,  
sicch6 tutto il sale di rome possa r imaner  disciolto, in tai 
caso cristallizza il solo acido salicilico. Da cio si deduce the  
il bisalicilato di rome per  l ' az ione dcl solo calore, de l l ' e re-  
re freddo, o del i 'acqua ealda si pub scindere in salicilato bi- 
basico ed in acido salicil ieo,  come fanno i bisolfati alcalini 
helle stesse condiz ion i .  

II salicilato acido di rame ha dato all'analisi de '  mlmeri  che 
conducono ai rappor t i  C"HsCuO'+4Aq, come di fatti si pu6 
dedu, ' re  dai dati seguenti :  

I. 0,565 Sale ct'istallizzato, 0,2303 acqua e 0,85"/1 acido 
car t )onico.  

11. 0,41"/ Sostanza impiegata,  0,t"/0 acqua e 0,629 acido 
ea rbon ico .  

IlL t,272 Sostanza calcinata in un crogiuolo di porcei la-  
no, lascib 0,218 di ossido di rome per  residuo.  

Dai quail si .trae per  t00 part i  : 

Calcolo Esperienzo 

I. I1. IlL 
C TM 8-~,00 ~1,03 ~t,37 41,13 :~ 
H g 9,00 4,40 4,5~ 4,~2 1, 
Cu 31,73 13,50 ~ ~ t5,~7 
0 ~ 80,00 39,07 ~ ~ 

20 i.,73 t00,00 



Ouanto all'acqua di cristallizzazione, il ealcolo per 4 equi- 
valenti indicherebbe !'/,,58 per t00: quella trovata per  mezzo 
dell 'esperienza, sebbene si sviluppi accompagnata da vapori 
di acido salicilico, non si aliontana gran fatto da un tel r i -  
sultato. 

0,9"/63 Bisalicilalo di rame cristallizzato perderono 0,fT~ 
del loro peso a 100 ~ il che corrisponde a 17,8~ patti d'acqua 
per  400. 

II sale neutro si pub ottenere decomponendo il sale 
acido,  tanto per mezzo dell' e tere,  quanto per mezzo del- 
l 'acqua bollente, siecome di sopra si ~ detto. Bisogna per al- 
tro avvertire the col primo metodo non se ne ottengouo che 
piccole quantitY, e che fa d'uopo impiegare una gran masse 
di etere,  luoltre il prodotto non 6 mai puro, ed oltre al l 'c-  
rete  che vi aderisce ostinatamente, e ehe non si pub togliere, 
senza ehe nel tempo stesso si sviluppi una parte dell 'acqua 
di cristallizzazione del sale, esso laseia come residuo della 
sua combustione all 'aria una quantith di ossido di tame, the 
supera di ! o $ per 400 quella ehe indicherebbe la formu- 
l a .  [nveee il prodotto preparato decomponendo il sale aeido 
coli 'acqua bollente ha una eomposizione costante, che 6 rap- 
presentata daila formula GtqPCu*O~-t-~Aq. 

ll salicilato di rame $ una polvere leggera, amorfa,  di 
color verde giallastro, che aderisce tenacemente agli oggetti 
con cui s i /occa;  ~ insolubile neil'alcole e nell 'etere,  un poco 
solubile nell'acqua bollente, alia quale comunica un color 
verde.  Risealdato perde prima la sua acqua di cristallizza- 
zione e prende una tinta bruna,  poi verso 48{) 0 si dec0m- 
pone .  

Dalle aaalisi fatte su questo sale si cavano i numeri se- 
guenti : 

I. 0,3505 parti di salieilato di rame dissec/~ato sempli- 
cemente all'aria ella temperatura dell 'ambiente,  produssero 
0,O9~25 aequa, e O,~,938 acido carbonico.  

I1. 0,~H idem, 0,1575 acqua e 0,'/06 acido carbonico. 
IlL 0,3435 idem diedero come prodotto della loro com- 

bustione all'aria 0,15~ di ossido di rame.  



Secoudo questi dati, il sale in esame contiena sopra per.lO0 
patti: 

Calcolo Esperien~o 

I. II. Ill. 
G" 84,00 38,63 38,42 38,43 
tt' 6,00 2,'/6 2,93 2,82 
Cu ~ 63,/~6 29,48 �9 ~ 28,36 
O' 64,00 

217,46 

Salicilato d i  t a m e  e di  potassa ~ Questo doppio sale 6 
il solo salicilato neutro fra quelli da me sludiati che sia so- 
lubile nell'acqua. Per prepararlo si potrebhero probabihnen- 
te impiegare diversi metodi; ma quello dei quale mi soao 
esclusivamente servito, e che si raccomanda tanto per la ia- 
eilith deli'esecuzione quanto per la certezza del risultato, 6 
il seguente. Si discioglie prima di tutto del tartarato di ta- 
me in una soluzione d, potassa caustica abbastanza concen- 
trata ed in eccesso, indi ncl liquido alcalino si discioglie del- 
l'acido salicilico cristallizzato, aggiungendolo a piccole por-  
zioni per volta, ed agitando continuamente la mescolanza. 
Contiuuando in tal modo, a misura ehe la potassa vien sa- 
turata dall 'acido, il liquido alcalino che sulle prime era di 
color azzurro puro, diviene a poco a poco verdastro: nel 
tempo stesso si comincia a depositare una 1)olvere eristallina 
di color verde, chiaro, e finalmente tutto il miscuglio si rap- 
prende in una poltiglia di cristalli dello stesso colore, che si 
mettono a disseccare sopra un mattonc di porcellana porosa. 
Non avendo dcl tartarato di rame diggi'h preparato, si pub 
anche impiegare in sua vece una solt~zione di solfato di ra- 
me, alia quale si mescola dell" acido tartarico e della potassa 
caustica in ecccsso; ma l 'operazione riesce assai meglio nel 
primo lllodo. Per depurarc il prodotto, bisogua farlo cristal- 
lizzare una seconda ed anche una terza volta, disciogliendolo 
nella minor quantit5 possibile d'acqua calda, ma non boUen- 
tc, perch5 in quest' ultimo caso esso sarebbe decomposto. 
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II doppio salicilato di rame e di potassa eristallizza len- 
tameute d:dla sua soluzioue acquosa in piccole tavole rom- 
biche e trasparenti di an bel color verde di smeraldo,  i~ 
solubili~imo nell 'acqua, ma iusolubile nell 'alcole e nell 'etere.  
La sua soluzione, ehe 6 di color verde intense, non viene pre- 
cipilata dalla potassa caastica,  anche .quando quesC ultima 6 
ia graude eccesso, laa ia tai case il liquido prende un colore 
azz~,rro carico simile a que l lod '  una soluzione di tar tarato di 
tame nella potassa. Se si fa bollire una soluzio,~e acquosa di 
qut, sto sale esso si decompone,  e si precipita dell 'ossido di ra- 
me n~ro; fiaalmente il liquido si deeolora quasi compiutamen-  
to, ed evaporate lascia cristallizzare dcl bisalicilato di pot:lssa. 

11 salicilato di rame. e di i)otassa perde tutta l 'acqua di 
crislallizzazione ehe cont ieae ,  qaando si riscalda ad una tetn- 
peralara anche iul'eriore a tO0 gradi. Difatti avendo riscaldato 
.1,3;~75 di questo sale a lO:J ~ ia ttna corrente  d 'aria secca, e~so 
diminui di 0,1985; e questa perdita che corrisponde a .1~4,81 
per I00,  non aumentb alia temperatura  di 160 a. Per  4 eqaiva- 
lcnli il calcolo darebbe 14,8fl per" 4_00. 

Per determiaare le bast, decomposi con idrogeno soifo,- 
rate una ql*antith pesata del sale anzidetto, raccolsi sa  di un 
liltro il solfuro di rame precipi ta te ,  e lo lavai lungamente 
con acqua s.~tura d ' id rogeno  solforato.  1 liquidi riuniti lure- 
no evaporati line a secchezza, il residue venne calcinato con 
�9 solforico ad un'alta temperatura,  e trasformato in sol- 
fate neutro di potassa:  il peso di quest'  ultimo sale servi a 
calcolare la quantit'~ di potassio. Dall'altra pa,'te feci bollire 
con acqua regia il solfuro di rame raccolto,  separai lo zolfo 
divenuto Ill)ere, e decomposi la soluzione convenientemeate 
diluita e calda con un leggero eccesso di potassa caustica. 
L'ossido di rame cosi ottenuto, raccolto sopra an tiltro, la- 
rate, cah'inato e pesato, servl a calcolare la quantitll di rame 
coutenuta ~,el sale.  

la u~J" esperienza di questo genere  eseguita col metodo 
precedentem~ute descritto 

~,751~ di salicilato di rame e di potassa cristallizzalo 
proda~ero 0,(;2!)5 di solfato neutro di potassa, e 0,28!15 di 
ossido di rame, the corrispondono a 16,i ~ di potassio, e t~,~0 



di rame. Calcolando le quantit~ di potassio e di rame the il 
sale dovrebbe contenere, secondo la formula CI~H~KCuO'§ 
si ha 16,12 per il primo e 43,06 per il secondo; humeri qua- 
si identici con quelli ottenuti per  mezzo dell'analisi. 

Salieilato di tame e di b a r i t e -  0uesto sale si prepara 
facilmente versando del eloruro di bario in una soluzione di 
salieilato di rame e di potassa: dopo p0chi momenti di eon- 
tatto si forma nel liquido un preeipitato verde e d'apparen- 
za cristallina, il cui eolore, sebbene meno intenso, somiglia 
a quello del verde di Scheele. Questo sale 6 quasi insolubile 
ne l raequa .  Risealdato eomineia a deeomporsi a 3~ ~ e prima 
di t00 ~ perde tutta la sua acqua di cristallizzazione. L 'ana-  
lisi conduce alla formula CI~H'BaCuO6-t-4Aq. 

t,72~ del eomposto in esame essendo stati riscaldati a t00 ~ 
in una corrente d' aria disseeeata sulla potassa, subirono una 
diminuzione di peso di 0,223, the non aumentb menomamen- 
t e a  t60 ~ D'onde si deduce che t00 parti del sale anzidetto 
eontengono 12,94 d'aequa di cristallizzazione, quantith che 
non si allontana gran fatto dal numero t3,2t,  ehe sarebbe 
indieato dalla formula. 

Per  dosare le basi ,  caicinai in eontatto dell 'aria 1,4895 
del sale in esame precedentemente disseecato a 100 ~ e quan- 
do tutte le parti  eombustibili furono brueiate ,  diseiolsi il ro- 
siduo nell 'aeido idroelorieo puro e diluito. Daila soluzione 
ottenuta avendo preeipitat0 in primo luogo la barite per  mez- 
zo dell' aeido sofforieo, e poseia il rame eolla potassa eausti- 
ca, ottenni 0,726 di solfato di barite, e 0~254ti di ossido di rarer. 

I)' ultra parte avendo sottoposto alF analisi elementare 
0,3705 dello stesso sale preeedeatemente spogliato di tutta 
l 'acqua di eristallizzazione, raecolsi 0,0635 d'acqua, e 0,4475 di 
aeido earbonieo eorrispondenti a t,90 d'idrogeuo, e 32,94 di 
earbonio per  t00. 

Bisogna per altro non dimenticare ehe l 'aeido earboni- 
co ottenuto nell' esperienza precedente non rappresenta the 
i '~11~ del carbonio totale, e ehe l 'altro lh~ d ritenuto dalla 
barite che resta nel tubo in cui ha avuto luogo la combu- 
stione; per  couseguenza il carbonio indieato dalla formula 
cssendo =35,54 per  100, all~ di tale quautit'~, cio6 2,54, deve 
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essere aggiunto al carbonio ottenuto coll'analisi, il che dh un 
totale di 35 ,~  per t00. 

Riunendo adunque tali dati, e raffrontando i humeri delle. 
diverse esperienze con quelli calcolati sulla formula del sale 
anidro C"H'BaCuO 6, si ha il seguente prospetto: 

Caleolo Analisi 

C" 84,00 35,5{ 3,~, {8 
4p 4,00 1,69 1,90 
Ba 68,80 29,09 28,71 
Cu 3t,73 13,41 13,6.r 

0 '~ 48,00 20,30 20,27 

236,53 400,00 400,00 

Da tutto quello the ho esposto circa le propriet!t, la com- 
posizione, ed il modo.di  prodursi de'  salicilati resta ampia- 
monte dimostrato : 

I. ~ Che l 'acido salicilico ~ bibaslco, e non gi~ monoba- 
sico, come sinora era stato creduto. 

~.o Che i derivati alcolici del  detto acido non sono pa- 
ragonabili agli eteri degli acidi monobasici, ma sono invece 
da riguardarsi come gli acidi vinici di un acido polibasico, 
e che per conseguenza i nomi che ad essi convengono sono 
quelli di acido metilo, etilo, amilo-salicilico. 

3. 0 Finalmcnte che il rapporto esistente tra la capacit'~ 
di saturazione dell 'acido salicilico e quel|a de' suoi derivati 
non costituisce un' eccezione,  ma rientra nella, legge gene-  
tale ammess~ per gli altri accoppiamenti. 

Fra non molto sat6 forse in grado di pubblicare i risultati 
di altrc esperienze, che ho gih intraprese coll ' intendimento 
di decidere se il corpo isomero coll'acido salicilico ultimamen- 
le scopcrto da Gerland, cio~ r acido ossibelJzoico (I), ,~ an-  
ch'esso bibasico, o diffe,'isce daU' acido salicilico per la sua 
capacit'~ di saturazione. 

(~) Ann. der Chem. und Pharm. XCl. p. 185. 


